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VERSO UN MONDO NUOVO 
“Riprendere il cammino della speranza sulle orme di Papa Francesco” 

 

In memoria di Gian Luigi Bulsei 
 

Scheda Relatori – seconda conferenza online - 2021 
 

 

Sabato 24 aprile (ore 16:30 - 18:00) 
 

Laudato si’ e Fratelli tutti: Ecologia integrale e nuova umanità 
 

Chiara Tintori, politologa, saggista, consigliera di Filantropia Attiva Italiana 
Domenico Agasso, vaticanista del quotidiano La Stampa 
Modera - Luca Sogno, direttore del Corriere eusebiano 

 

 
Nel 2015 papa Francesco attraverso l’enciclica “Laudato si’” ha chiesto a ognuno di noi un cambiamento del 

nostro modo di vivere. Nel 2019 col documento di Abu Dhabi, il pontefice ci ha invitati a sperimentare strade 

nuove orientate alla fratellanza alla pace mondiale e alla convivenza comune. Il 3 ottobre scorso ad Assisi 

sulla tomba di San Francesco, il papa ha firmato un’altra importante enciclica, la “Fratelli tutti”, 

raccomandandoci alla fraternità universale e all’amicizia sociale, per un mondo più accogliente e più giusto.  

L’incontro ci aiuterà a comprendere meglio il suo magistero sociale. 

Collegamenti: www.youtube.com/santeusebiochannel 
https://www.gotomeet.me/info12729/verso-un-mondo-nuovo 
 

Chiara Tintori - politologa, saggista e consigliera di Filantropia Attiva Italiana  

Dopo il dottorato di ricerca in Scienza della Politica all’Università degli studi di 

Firenze, è stata docente di Politiche ambientali al Master di Economia e Politica 

dell’Ambiente presso l’Università degli studi di Milano. Ha collaborato con 

Aggiornamenti Sociali, rivista dei gesuiti italiani. Dal 2019 fa parte del Consiglio 

Direttivo di Filantropia Attiva Italiana (www.filantropiattiva.it). Partecipa a seminari, 

incontri di formazione e convegni sull’ecologia integrale, il magistero sociale di 

papa Francesco e gli argomenti delle sue più recenti pubblicazioni. Tra queste 

“Patto per una nuova economia. Ad Assisi con papa Francesco” (con A. Mattioli, 

ITL, 2020), “Perché l’Europa ci salverà. Dialoghi al tempo della pandemia” (con B. 

Sorge, ETS, 2020), “La trappola del virus. Diritti, emarginazione e migranti ai tempi 

della pandemia” (con C. Ripamonti, ETS, 2021). 

 

Domenico Agasso jr - vaticanista del quotidiano La Stampa 

Nato nel 1979, laureato in Scienze politiche, giornalista e scrittore, è vaticanista 

del quotidiano La Stampa e coordinatore di Vatican Insider, il sito indipendente di 

informazione sulla Santa Sede e la Chiesa cattolica. Ha seguito Papa Francesco 

in diversi viaggi e ottenuto due interviste esclusive per il suo giornale nell’agosto 

2019 e nel marzo 2020. È autore del libro-intervista con il Pontefice “Dio e il mondo 

che verrà” (Piemme-Lev), “Francesco il Papa della gente” (edito da La Stampa). 

Ha collaborato con Il Sole 24 Ore e curato per il settimanale Famiglia Cristiana 

l’opera editoriale in tredici volumi “I Santi nella Storia. Tremila testimoni del 

Vangelo” 

https://www.gotomeet.me/info12729/verso-un-mondo-nuovo
http://www.filantropiattiva.it/

